
Lingue, Letterature e Culture Straniere 

 

ADD LINGUA RUSSA A1 e A2 
 

Competenze iniziali Livello 0 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 

Si raccomanda vivamente la frequenza al corso di alfabetizzazione 

di tre settimane che si tiene nel mese di settembre. La frequenza del 

corso di alfabetizzazione è prerequisito fondamentale di accesso al 

corso di Lingua Russa I cod. 3004 e Lingua Russa I (annuale) 

cod. 13139. 

Obiettivo Raggiungimento del livello A1 (I periodo) e A2 (II periodo) del 

QCER (v. i descrittori delle competenze linguistico-comunicative) 

Riconoscimenti È riconosciuta come equivalente la certificazione di livello A2 

(TBU-TORFL  o  Pushkin  Predporogovyj), secondo    le    modalità    

riportate nella    tabella “Riconoscimento certificazioni internazionali 

della lingua russa” 

Collaboratore  

ed Esperto Linguistico 

Sergey Petrov  (petrovse@unibg.it) 

Periodo I e II periodo  

Orari V. “orario ufficiale” e “orario del giorno” 

(ADD A1-A2 comprensione/espressione scritta/orale) 

Test A partire da maggio (sessione estiva) 

Manuali  L’addestratore utilizza: 

- О.Э.Чубарова, И.И.Жабоклицкая, М.Н.Баринцева и др., 

Шкатулочка: пособие по чтению для иностранцев, начинающих 

изучать русский язык (элементарный уровень). 

 М.: Русский язык. Курсы, 2014 

- Н.Б.Караванова,  Читаем и всё понимаем: пособие по чтению 

и  развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык. – 

М.: Русский язык. Курсы, 2012 

- Materiali integrativi disponibili sulla piattaforma e-learning Lingua 

Russa ADD A1 e ADD A2 (v. sezione e-learning e siti utili) 

https://www.unibg.it/didattica/certificazioni-e-centri-di-formazione/seminario-internazionale-di-lingua-e-cultura-russa-5
http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1325/79552.pdf
http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1325/79552.pdf
mailto:petrovse@unibg.it


Programma 

dell’addestramento 

L’attività di addestramento prevede l’acquisizione di competenze 

linguistico-comunicative minime (A1 – I periodo) e di competenze 

linguistico-comunicative di base (A2 – II periodo) che soddisfino le 

esigenze comunicative essenziali. Gli obbiettivi fondamentali 

puntano alla formazione del bagaglio lessicale di base in lingua 

russa e alla formazione di abilità nella comprensione e produzione 

di testi orali e scritti, favorendo l’apprendimento di espressioni 

fondamentali per soddisfare necessità concrete elementari in tipici 

contesti della vita quotidiana (nei negozi, alla mensa, al ristorante, in 

biblioteca, a lezione, dal medico, ecc.): presentazione di se stessi, 

abilità nel porre domande e formulare risposte su argomenti relativi 

alla famiglia, le amicizie, l’università, il tempo libero, il luogo in cui 

si vive o lavora, ecc. È, inoltre, prevista l’acquisizione di elementi di 

stranovedenie, quali nozioni relative alla cultura russa in senso lato, 

usi e costumi, feste tradizionali, espressioni per porgere gli auguri, 

modi di dire, ecc. Durante l’addestramento particolare attenzione 

verrà prestata anche all’ortoepia e all’ortografia (dettati), nonché 

all’utilizzo funzionale delle varie forme grammaticali in diversi 

contesti. 

Per non frequentanti Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti. 
 

Gli studenti NON frequentanti (compresi i russofoni) e gli studenti 

Erasmus sono vivamente pregati di contattare in tempo utile, a inizio 

corso, il docente ufficiale di Lingua Russa I. 

Test di verifica 

 

Modalità del test 

La verifica dei contenuti del programma di addestramento 

linguistico consiste nelle seguenti prove scritte (tutte senza 

vocabolario): 1. comprensione scritta (чтение – domande con 

risposte chiuse a scelta multipla), 2. comprensione orale 

(аудирование – domande con risposte chiuse a scelta multipla), 3 

espressione scritta (письмо) (della durata di un’ora), 4. dettato 

(диктант); e in una prova di abilità nell’espressione orale 

(говорение) (conversazione sui temi affrontati nel corso 

dell’addestramento linguistico e attivazione delle cosiddette 

“intenzioni”). 

Gli studenti di Lingua Russa I (annuale) cod. 13139 sono esentati 

dalla prova di dettato. 

Per esempi concreti di test di verifica relativi alle prove di диктант 

e письмо si rimanda alla piattaforma e-learning. La verifica relativa 

all’abilità nell’espressione scritta (письмо) può essere sostenuta 

dai soli studenti frequentanti come prova anticipata nel II periodo 



in data da stabilirsi a parte. 

I risultati dei test di verifica scritti saranno notificati dalla 

piattaforma e-learning. 

I test sono obbligatori. Il risultato dei test è strumentale alla 

definizione del voto finale (onnicomprensivo delle valutazioni delle 

prove scritte e orali) da parte del docente ufficiale a seguito 

dell’esito delle prove specifiche relative ai corsi di cui è titolare 

 

Lingua Russa I cod. 3004 e Lingua Russa I (annuale) cod. 13139. 

La validità delle prove d’esame scritte è di 18 mesi dalla prima 

prova scritta in assoluto superata. Il voto finale (definito dal docente 

ufficiale) è espresso in trentesimi (con soglia minima di 

superamento fissata in 18/30) e sarà visibile da parte dello studente 

nel proprio libretto elettronico. 

Il termine per l’iscrizione all’esame del docente ufficiale è di 5 

giorni prima della data dell’esame stesso. Le iscrizioni oltre tale 

data non saranno accolte. 

 


